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6 GENNAIO 2016 

FOGLIO NOTIZIE  

 

VILLAGGIO DELLA BEFANA 
(presso la pista pattinaggio Via Lemonia/San Policarpo) 

La CORRI PER LA BEFANA per questa edizione presenterà un ricco programma di iniziative sportive ed 
eventi collaterali rivolte ai partecipanti alle gare, alle loro famiglie e a tutti i residenti del quartiere. 
Di seguito il programma in dettaglio delle iniziative e delle attività proposte. 

INFORMAZIONI TECNICHE RIFERITE ALLE GARE 
Apertura segreterie ore 8:00 ed è possibile ritirare le iscrizioni prenotate e pagate per i soli atleti e 
società provenienti da fuori Roma. 
Le iscrizioni alle non competitive Happy Run (4 km) e Mini Happy Run (1 km) sono aperte sino alle 9:45. 
Sono disponibili un gazebo adibito a deposito borse e due a spogliatoi. 
Partenze delle gare: 

− Ore 9:55  Corri per la Befana/Mini Happy Run (1 km circa) 
Da Via Lemonia con entrata nel parco dopo 50 metri, giro del plesso scolastico Don F. Rinaldi, arrivo 
su Via Lemonia sotto arco Diadora. 

− Ore 10:00  Corri per la Befana (10 km) 
Da Circonvallazione Tuscolana (tra Via Lemonia e Via Caio Ateio Capitone) sotto arco del Centro 
Sportivo Italiano, percorso stradale con entrata nel parco intorno al km 7; ristoro di acqua intorno al 
km 8 a cura del circolo Archi di Claudio Golf. Arrivo su Via Lemonia sotto arco Diadora. 

− Ore 10:05  Corri per la Befana/Happy Run (4 km circa) 
Partenza da Via Lemonia/incrocio con Circonvallazione Tuscolana sotto arco Diadora (100 metri circa 
dietro la partenza della 10 km), partenza su strada con entrata nel parco dopo circa 250 metri e arrivo 
su Via Lemonia sotto arco Diadora. 
In gara sono disponibili dei nostri tecnici che fanno da Pacemakers ai meno esperti che vogliono 
concludere la corsa tra i 5 ed i 7 minuti al km. 
Sono individuabili in quanto dotati di mini-megafono e gilet DIADORA giallo. 

ATTIVITÀ COLLATERALI 

Partners 
L'area del Villaggio della Befana è aperto nella giornata del 6 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 14:00 ed è 
collocato all’interno del Parco degli Acquedotti (accesso da viale Appio Claudio/Via Lemonia) nell’area 
del pattinaggio e nelle aree verdi vicine. Sono tra l’altro presenti alcuni stands di partner ed associazioni. 

Diadora Sport ed Elettrica Morlacco S.p.A.  i principali partners della manifestazione, non sono 
presenti in loco con esposizione prodotti. 
Il parco giochi Oasy Park, partner della Corri per la Befana, omaggerà tutti i bambini che partecipano alla 
Mini Happy Run che avranno due biglietti ognuno per una “corsa” da utilizzare gratuitamente sulle 
attrazioni del Oasy Park in Via Tarquinio Collatino (Don Bosco). 

È possibile degustare i magnifici dolci del panificio e pasticceria De Quintili presso lo stand dedicato. 

Stand della Befana a cura della Famiglia Maurizi 
È possibile ritirare le splendide Befane, opera delle creazioni di Marika Maurizi. 
Come indicato sul sito www.romaroadrunnersclub.it, è possibile sin d’ora prenotare le Befane 
portafortuna secondo le modalità indicate nella pagina dedicata. 
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Associazione volontari Parco degli Acquedotti 
Il 6 gennaio è presente uno stand dei Volontari per la Tutela e la Conservazione del Parco degli 
Acquedotti. L’associazione è costituita da persone del quartiere che dedicano il proprio tempo libero alla 
cura, alla salvaguardia ed alla pulizia di buona parte del Parco degli Acquedotti. 
I volontari, a proprie spese da oramai molto tempo, sono impegnati in opere di piantumazione, cura 
degli argini del Fosso dell’Acqua Mariana e tante altre iniziative. Se oggi il nostro parco è più bello è 
anche grazie a loro. Sono presenti tutti i giorni dell’anno all'interno del parco. 
Presso lo stand dedicato, è possibile vedere e capire il lavoro svolto ed i programmi futuri. Chi vuole, 
inoltre, contribuire, può effettuare donazioni mirate direttamente all'acquisto di quanto necessario, 
secondo le indicazioni che i volontari daranno. Per le info sul l’associazione, vedere il sito 
www.parcoacquedotti.it/volontari. 

Befana Sport Village 
Area giochi sportivi (pista pattinaggio ed aree verdi) 
Per i più piccoli, per i bambini e per i ragazzi, la possibilità di accedere gratuitamente e di utilizzare i 

giochi gonfiabili allestiti dal C.S.I. − Comitato Provinciale di Roma dalle ore 8:30 alle ore 14:00 (calci di 
rigore, gabbia di calcetto o calcio balilla umano, mini-basket, mini-tennis, etc.). 
Altre attività sportive, inoltre, sono curate dalle associazioni sportive del territorio ad iniziare dalla 
Polisportiva Quadraro Cinecittà che partecipa allestendo dei campetti di mini calcio con la presenza 
delle proprie scuole calcio; la Arnold Rugby che porta i numerosissimi giovani atleti della giovane ma 
valente compagine capitolina; gli Archi di Claudio Golf che, oltre a dare un supporto tecnico sul percorso 
di gara, sono presenti con istruttori e attrezzature di prova per i più piccoli; la ASD Budo Tomei Renmei 
che si esibisce nelle discipline di arti marziali ed altro ancora. 
È possibile partecipare gratuitamente a tutte le attività indicate. 

IMPORTANTE 
(nei giorni precedenti) 

Come già indicato nel regolamento di partecipazione dedicato alla manifestazione, nei giorni precedenti 
saremo disponibili presso la nostra nuova sede all’interno dell’Ippodromo delle Capannelle in Via Appia 
Nuova 1245, dove vi accoglieremo presso la tensostruttura posta 20 metri dopo l’entrata dell’impianto. 
Si può comodamente parcheggiare l’auto nel parcheggio antistante ed entrare e raggiungere i nostri 
uffici e si consiglia di visitare lo splendido impianto dedicato all’ippica, monumento nazionale dello sport 
italiano. 
Si può, inoltre, prendere tutte le informazioni relative alle modalità di tesseramento al Roma Road 
Runners Club (sia C.S.I. che FIDAL) e soprattutto visionare gli splendidi percorsi al naturale che 
costituiscono il punto running più verde della Capitale ovvero il Runnung Camp Capannelle (sul sito 
www.romaroadrunnersclub.it). 
Per i più piccoli inoltre, sempre all’interno dell’ippodromo, si da la possibilità di provare la pista di 
atletica a loro dedicata (Jolly Track) o di provare il battesimo della sella presso la scuola Pony 
prenotando in questo caso al numero 3474509471 (Susanna). 

Io Sfilo con la Befana e Corri con la Fantasia 
Corri vestito da befana (o da befano!), le maschere più simpatiche sono premiate a fine gara presso il 
villaggio della Befana. Il regolamento completo dei concorsi è pubblicato su 
www.romaroadrunnersclub.it.  
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Cerimonia di Premiazione 
Al termine delle gare, all'interno del Villaggio della Befana, presso il palco allestito nella pista di 
pattinaggio, si terranno le premiazioni dei primi/e 5 atleti/e della Corri per la Befana (gara competitiva), 
del primo e della prima della Mini Happy Run (gara non comp.), dei primi/e tre della Happy Run, dei 
vincitori del concorso “Corri con la Fantasia”, e dei vincitori del Trofeo Scolastico della Befana (primi 3 
istituti scolastici per numero di iscritti), del Trofeo Palestre/ Circoli Sportivi (prima palestra/circolo per 
numero di iscritti) e primo Condominio più numeroso del 7° Municipio. 
Vedere il regolamento ufficiale della manifestazione per il dettaglio dei premiati e la tipologia di premi. 

FAQ 
(domande frequenti) 

Non ho ancora ricevuto nessuna mail di conferma, come posso verificare la mia iscrizione? 
Se non hai ancora ricevuto nessuna mail che ti confermi l'avvenuta iscrizione alla gara, non preoccuparti. 
Potrai verificare la tua iscrizione sul nostro sito www.romaroadrunnersclub.it 

Quando e dove posso ritirare il mio pettorale? 
Puoi ritirare il pettorale di gara entro il 5 gennaio presso la segreteria dell'A.S.D. Roma Road Runners 
Club (Via Appia Nuova 1245) all’interno dell’Ippodromo delle Capannelle. Per chi proviene fuori della 
Provincia di Roma, in via eccezionale, il pettorale potrà essere ritirato anche la mattina della gara. 

Orari di apertura al pubblico: Lunedì − Mercoledì − Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 
ore 19:00. 
Dal 28 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 siamo aperti tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 19:00 esclusi il 25, 26 dicembre ed il 1° gennaio, mentre il 27 e 31 dicembre quando 
siamo aperti solo dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Quando e dove posso ritirare il mio gadget (solo per la gara competitiva 10 km)? 
Il gadget della gara competitiva viene consegnato al termine della gara 50 metri dopo l’area di ristoro 
consegnando il chip agli addetti presso i gazebi indicati. 
Il gadget delle gare non competitive viene consegnato assieme al pettorale di gara al momento 
dell’iscrizione. 

Sono previsti dei servizi igienici? 
Si, su via Lemonia incrocio viale Tito Labieno. 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ DELLA BEFANA 

La Befana destinerà delle somme per iniziative di solidarietà. 
Una è collegata alla campagna che Radio Radio e l’Associazione Viva la Vita conducono per la raccolta 
fondi per supportare i viaggi della speranza per i bambini di Loreto. 
Un’altra è a cura della Parrocchia di San Policarpo che destinerà l’altra parte della somma secondo 
necessità. 


